
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
………..  

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 

CIG: Z73200B30D 

DETERMINAZIONE N.  108 

DEL 27 9 2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO “ALERT SYSTEM”  

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito all’Unione 

dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Protezione Civile;  

- che n data 17 maggio 2016, la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 20, ha previsto l’attivazione del 

servizio di allertamento della popolazione denominato “Alert System”, a seguito di alcune tipologie di allerte 

meteo inviate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed interessanti i territori dei Comuni dell’Unione, 

alle condizioni contenute nella proposta di contratto allegata all’offerta economica per una durata di anni 3, 

presentata dalla ditta COMUNICAITALIA S.r.l. ; 

- che con propria determinazione n. 47 del 23.05.2016 è stata affidata la fornitura del sistema di Alert 

Pubblico Servizio alla ditta COMUINICAITALIA S.r.l. con sede in Roma via Mosca n. 36 P.Iva 

10478691008 per l’anno 2016; 

 

Considerato che si rende necessario proseguire con il servizio citato, dando atto che questa 

Amministrazione acquista il servizio di cui sopra dalla ditta COMUNICAITALIA s.r.l. attraverso il mercato 

elettronico della PA (MEPA) gestito da Consip per conto del Ministero Economia e delle Finanze, al miglior 

prezzo in base alle offerte pubblicate dai fornitori; 

 

Preso atto che il canone per l’anno 2017 era stato concordato con la ditta COMUNICAITALIA s.r.l. con 

sede in Via Mosca n.36 – Roma – P.Iva 10478691008 al costo totale di €. 2.800,00 (iva esclusa) – vedi 

allegato 1; 

 

Ritenuto di acquistare per l’anno 2017, dalla ditta sopraindicata il servizio per un totale di €. 3.416,00 (Iva 

inclusa 22%) con ordine diretto di acquisto; 

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 10.06.2017  concernente l’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017/2019 di questa Unione;  

 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. 

n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del 

Servizio Finanziario;  

 

Richiamati:  

- l’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o servizio;  

- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile;  

 

Determina 



 

di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, la prosecuzione della fornitura del sistema di Alert 

Pubblico Servizio come inserito e descritto in dettaglio sul sito www.acquistinretepa.it  per l’importo 

complessivo di €. 2.800 + IVA alla ditta COMUNICAITALIA S.r.l. con sede legale in Roma – Via Mosca, 

36 – P.IVA 10478691008, alle condizioni contenute nel preventivo allegato;  

 

di imputare e impegnare la spesa complessiva di €. 3.416,00 (IVA compresa) sul bilancio 2017 intervento 

10930301/1 voce “servizi di protezione civile- prestazione di servizi” 

 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni 

effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni 

pattuite;  

 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la 

correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i;  

 

Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;  

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 

e s.m.i.  

 

Il Responsabile del servizio 

Marisa Pallastrelli 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/

